VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL DIRETTIVO SIBioC DEL 26 GENNAIO 2018
SONO PRESENTI: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sergio Bernardini, Giorgio Da Rin, Davide Farci Santarcangeli,
Martina Montagnana, Laura Sciacovelli, Martina Zaninotto.
SONO ASSENTI: Marcello Ciaccio, Michele Mussap, Antonello Nonnato.
Ordine del Giorno:
1. nomina del Coordinatore dei delegati regionali SIBioC
2. approvazione proposta integrazione Comitato Editoriale Biochimica Clinica
La riunione telematica viene aperta alle ore 10:00 del 26 Gennaio 2018
1. nomina del Coordinatore dei delegati regionali SIBioC
Prende la parola il Presidente della SIBioC, Prof. Sergio Bernardini:
Durante il precedente Direttivo del 10 Gennaio 2018, il sottoscritto proponeva la nomina del Dott. Vitullo a coordinatore
dei delegati regionali. In tale occasione alcuni membri del CD hanno ritenuto opportuno procedere con un sondaggio
tra i delegati regionali per un maggiore coinvolgimento e condivisione nella scelta. In particolare il verbale ancora in
corso di approvazione recita: “Rimane in sospeso la nomina del Coordinatore dei Delegati regionali per la quale si
incarica il Dott. Da Rin a fare un sondaggio tra i Delegati Regionali per capire chi potrebbe rappresentarli al meglio e
inviare la lista dei possibili candidati al Direttivo entro 15 giorni in modo da riuscire a definire anche questa carica prima
del direttivo di Febbraio e poter invitare alla riunione il nuovo coordinatore della divisione regionale”.
Scaduti i 15 giorni e preso atto delle indicazioni dei delegati regionali, propongo la nomina del Dott. Vitullo a
coordinatore dei delegati regionali in quanto le indicazioni a suo favore sono state 10, per De Santis 5, Patrucco 3, Carru
e Bucchioni 1. Da sottolineare che De Santis ha espresso parere favorevole verso Vitullo e Patrucco, coordinatrice
uscente, verso Vitullo e De Santis. La tabella delle preferenze fa parte integrante del presente verbale.
Il Presidente propone inoltre la nomina a vice-coordinatore del Dott. De Santis e invita i membri del CD ad esprimere il
loro parere, favorevole o meno entro le ore 14:00.
Come riportato da riepilogo mail allegato al verbale, viene approvata all’unanimità la nomina del Dott. Vitullo a
Coordinatore dei Delegati Regionali, del Dott. De Santis e della Dott.ssa Patrucco a Vice Coordinatori.
2. approvazione proposta integrazione Comitato Editoriale Biochimica Clinica
La Dott.ssa Graziani, in qualità di Editor-in-chief di Biochimica Clinica, propone l’integrazione del Comitato Editoriale
con l’inserimento di 3 nuovi membri, in ragione sia delle recenti dimissioni del Direttore e di uno degli Editori Associati
sia delle prospettive di sviluppo futuro della rivista.
Le Colleghe proposte sono: Martina Montagnana (Verona), Bruna Lo Sasso (Palermo), Paola Pezzati (Firenze).
Il Presidente invita i membri del CD ad esprimere il loro parere, favorevole o meno entro le ore 14:00.
Come riportato da riepilogo mail allegato al verbale, viene approvato all’unanimità l’inserimento di Martina
Montagnana (Verona), Bruna Lo Sasso (Palermo), Paola Pezzati (Firenze) nel Comitato Editoriale di Biochimica Clinica.
Il consiglio direttivo si conclude alle ore 14.00

Prof. Sergio Bernardini

